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Prot. MPIAOOUSPBR
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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado

LORO SEDI
e,p.c.

Al Comando Provinciale di Brindisi
Legione Carabinieri Puglia
provbrolcsz@carabinieri. it

Oggetto: Contributi dell'Arma dei Carabinieri alla cultura della legalìtà - Incontri
didattici presso le scuole

In considerazione dell'interesse suscitato dalla attività informativa degli anni
passati, anche per questo anno scolastico il Comando Provinciale dei Carabinieri di
Brindisi of&e la propria disponibilità a collaborare con le scuole per la formazione della
Caltura della Legalítà, allraverso incontri con le classi o visite presso i reparti dell'Arma.

Le scuole aderenti al Protocollo 'ta.R.4.", inoltre, possono programmare con
l'Arma dei Carabinieri, partner nello stesso protocollo, tematiche riguardanti la attività di
Antiviolenza col fine di giungere ad wa reale formazione della cultura dell'antiviolenza
con gli studenti.

Le scuole intersssate a tale collaborazione, dovranno fare pervenire la richiesta
a questo Ufficio IV indirizzo e-mail; massimo.monticelli.br@istruzione.it, entro il
giorno 4 Novembre 2016 e non direttamente al Comando Provinciale.

Nella richiesta dol'rà essere specificato:
L L'indirizzo della scuola o plesso interessati alla iniziativa.
2. L'argomento da trattare negli incontri.
3. La richiesta per effettuare la visita guidata con il numero degli studenti.

È gradita I'occasione per porgere cordiali saluti.

ILDIRIGENTE
per (Dott. Vincenzo Melilli)
f.to Dott.ssa Ada Giaccari
Firma autografa sostiluita a mezzo stampa, ai sensi

dell'aÉ 3, cornma 2, del D.Lgs n,39/1993
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erot.n.7o4tft2n Cellino San Marco, 28 ottobre 2015

Al Dirigente dell'Usr puglia
UFFICIO IV - A.T. DI ERINDISI

VIA DALMAZIA 1
Email: massimo.monticelli.br@istruzione,it

oGGETTo: Contributi dell'Arma dei Carabinieri alla culturd della legalità - Incontri didattici presso le
scuote.

In riscontro alla Vs nota pari oggetto, prot. n,9506-1/c39a del 20 ottobre 2016, si comunica che questa
scuola è interessata a tale collaborazione.

In particolare, saremmo interessati al tema del bullismo e del cyberbullismo (richiesta comunque non
vincolante). Si rappresenta tuttavia che questo lstituto è dislocato su 2 Comuni per cui sarebbe preferibile
avere 2 incontri in date diverse.

contestualmente si richiede la visita guidata per circa 120 alunni. Anche in questo caso si possono avere 2
visite in giorni diversi.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti,

scolastico
r L-LLùi--

ANtONiO DE BLASI

fstituto Comprensivo "A. Manzoni - D. Alighlerf'
Vla Castèlfidardo n.70-72020 CelllnoSan Marco (BR)
Scuolo seconddìd di 7'gÌodo dl tNDtRtZZO MUSTCALE

Codlce Meccanografico: gRlC80200D - C.F.: 91071440746 - Codtce Univoco: UFWHT
E-mail bde80200d@istruzione,it - Pec: bric80200d@oec,istruzione.it
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rffebMail Mnistero dell'Istruzione

Cartella attuale: Sent
Componi Indirizzi " Cartelle Opzioni Ricerca Aiuto Catendario
Llsta messaooi I Ngt

H.l"*#".j ffiot-.,r 
Precedente I successivo Inottra I Inottra come Areoaro I Rispondi I Rrspondi a tutti

oggetto: contributi de*Arma dei carabinieri atfa curtura dera Legarità - Incontrididattici presso le scuole.
Da: bric80200d@istruzione.it

Data: yen, 28 Ottobre 2OL6 !!i22 am
A: massimo.monticelli.br@istruzione.it

priorità: Alta
Leggi la richiesto
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F. to TL DIRTGENTE scoLAsîICo
Dott. Antonio DE BLASI
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Comunicdzione n. 342

At DOCENTT E AGL| ALUNNT DELLE CLASST til e tl
DELTA SCUOLA SECONDARIA DI 1" GRADO DI SAN DONACi

AL PROF. ANTONIO POtfTI

AL SIG. SINDACO
Att,ASSESSORE ATLA P.I.

ALI'ASSESSORE M. GRECO
ALL'ASSESSORE ZURLO

COMUNE DI SAN DONACI

At D.S.G,A.

oGGETTo: Incontro con rappresentanti dell'Arma dei carabinieri nell'ambito dell,educazione alla legalità.

si awisano i soggetti in indirizzo che Martedì 7 marzo p,v. si terrà l' incontro in oggetto per tutte lec lass i  l l l  de l la  scuola secondar ia d i  L '  grado (e per  le  c lass i  l l  f ino a r iempimento del la  sa la)  nej la  Salaconsiliare in Piazza salvo d'Acquisto con inizio alle ore 9.30 circa. sarà il prof. Antonio poLl 

 

a valutare lapossibilità di far partecipare tutte o parte delle classi ll. occorre riempire la sala ma senza posti in piedi.
I docenti in servizio awieranno normalmente le lezioni come da orario consueto e proweoeranno afar spostare gli alunni subito dopo la fine della prima ora di lezione per recarsi ordinatamenre presso rapredetta sala e prendere posto.

si raccomanda ai docenti di rimanere costantemente accanto alle proprie classi per tutta ra duratadel l ' incontro a l f ine d i  ev i tare comportament i  degl i  a lunni  che causino d is turbo e avv icendandosi  secondo i lproprio orario di servizio' In particolare, si raccomanda ai docenti di accomodarsi accanto ai ragazzi chenoroflamente arrecano disturbo per un maggiore controllo degli stessi.
Al sig' sindaco e ai sigg' Assessori in indirizzo si chiede cortesemente di voler garantire la sicurezzadurante il tragitto scuola-sala e viceversa con la Polizia Locale e/o la protezione civile. si chiede altresì lapredisposiz ione de[ ' impianto d i  ampr i f icaz ione e d i  v ideopro iez ione con schermo.
5 i  conf ida nel la  massima col laboraz ione per  una buona r iusc i ta  del l , in iz ia t iva.

Dist in t i  sa lut i

Cef lino SM, 4 marzo 2077

ll dirigente scolastico

Fitmo outosrofq sostituita da indicozione a mezzo stampo, oi senrl;ii,!#i'?r?'riffi.
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Comunicazione n, 34i

AI DOCENTI E AGII ATUNNI DELLE ctAssl II e IIII
DELTA SCUOTA SECONDARIA DI 1' 6RADO DI CELLINO SAN MARCO

ALIA PROF.SSA, A. CASCIONE

AI D.S.G,A.

OGGETTO: Incontro con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'educazione alla
legalità.

Si awisano le SS.LL. che l'incontro di cui trattasi,
febbraio u.s., si terrà Mercoledì 8 marzo p.v.

Tutte le disposizioni dettate con la precedente
intendono integralmente richiamate.

Distinti saluti

Cef lino SM, 4 marzo 2OI7

originariamente previsto per Giovedì 23

circolare n.318 sono ancora val ide e si

ll dirigente scolastico
/.to Antonio DE BLASI

Firmo outogrcfo sostituito do ìndicozione o mezzo stompo, oi sensi de 'qît, g D. Lgs, 39/1993
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